
Scuola, si parte con AstraZeneca
già vaccinati 482 prof e impiegati

L’intervista: Mauro Pinto

“Vogliamo
disegnare

la nuova città” 
funzionario
mario pinto 
33 anni 
funzionario

g

La storia

Quel giorno
che lo interrogai

all’Asinara

negli ospedali di pozzuoli e frattamaggiore

di Massimo Villone
● a pagina 15

Cutolo, addio ai segreti
Il capo della Nuova camorra organizzata è morto a 79 anni. Disse: “Se parlassi salterebbe l’Italia” 

Siamo espressione 
del fallimento delle

classi dirigenti

di Paolo Mancuso 

di Alessio Gemma
● a pagina 6di Bianca De Fazio e Giuseppe Del Bello ● alle pagine 4 e 5 

«I giovani sono la nostra miniera 
d’oro, soprattutto al Sud. Eppure 
di loro ci si occupa poco. Bloccati 
dalla pandemia nel momento più 
delicato della vita, proprio quan-
do provavano a costruirsi una car-
riera», dice Re David (Fiom).
 ● a pagina 6

Europa League, ore 21

Granada-Napoli
Gattuso

dà la carica

kDose Una docente vaccinata nella Asl Napoli 2 Nord

M ario Draghi ha pronunciato 
un discorso lungo e denso 

di politica. Forti richiami alla 
responsabilità e all’unità, con 
l’ambizione di guardare lontano e 
la consapevolezza di decisioni 
che peseranno a lungo sul paese. 
Non mancano le discontinuità 
rispetto al predecessore. 
Anzitutto, sulla governance 
del programma.

L’analisi

Nel discorso di Draghi
pochi accenni

al Mezzogiorno

di Dario Del Porto e Conchita Sannino ● a pagina 3 di Tiziana Cozzi

Domani su Mymovies.it 

Il San Carlo
in streaming

dirige Agostini

«D ottore, io sono qui come 
sotterrato vivo, ma per 

me non chiedo niente. Vi chiedo 
invece di portare via di qua mio 
figlio Roberto, che non ha mai 
fatto male a nessuno, è in cella 
con me e vive il mio stesso 
tormento e non se lo merita». 
Questo il ricordo indelebile che 
ho del primo interrogatorio reso 
da Raffaele Cutolo, il “capo della 
camorra”, ormai vinto ed isolato. 
Era il 1987, carcere dell’Asinara, 
che avevo raggiunto, da giudice 
istruttore, per interrogarlo sul 
suo ruolo nelle decine di omicidi 
perpetrati.
 ● a pagina 3

La crisi

Re David (Fiom)
“Dimenticate
generazioni
di giovani”

la criminalitÀ

di Paolo Popoli ● a pagina 9

  

Napoli

dal nostro inviato Azzi ● a pagina 14 
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Ing.Carmine Nappi ed Ing. Giacomo Esposito

L’ing. Giacomo Esposito e l’ing. 
Carmine Nappi ci illustrano i vari 
servizi offerti per realizzare l’effi-
cientamento energetico delle nostre 
abitazioni

Oggi più che mai quelle relative 
all’energia verde e al risparmio ener-
getico sono tematiche che interessano 
noi tutti: l’obiettivo per i prossimi anni 
è garantire un futuro più roseo alle 
generazioni che verranno. A ricordarci 
di questi traguardi da raggiungere, fra 
pochi giorni sarà la Giornata Interna-
zionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili, ricor-
renza giunta alla sua XIII Edizione.

Per l’occasione, abbiamo raccolto 
la testimonianza del team di ingegneri 
di Serel Energia che lavora affrontando 
quotidianamente queste tematiche. 
Serel Energia è un’affermata realtà 
aziendale, composta da un gruppo di 
professionisti specializzati in diversi 
ambiti dell’ingegneria, nata 10 anni 
fa dall’interesse comune dei due fon-
datori, l’ing. Esposito e l’ing. Nappi, 
di creare un modello di azienda volta 
all’installazione di impianti per il ri-
sparmio energetico.

Gran parte del lavoro da loro 
svolto ha proprio a che vedere con 
l’efficientamento energetico. “Que-
sti interventi”, come ricorda l’ing. 
Esposito, “beneficiano dello sconto in 
fattura immediato per il cliente finale, 
attraverso due tipologie di agevola-

A tu per tu con i professionisti dell’energia green
la voce degli esperti di Serel Energia

zioni: il bonus per la ristrutturazione 
edilizia, che  ammonta al 50% sul 
totale della spesa, e l’ecobonus, che 
invece prevede uno sconto del 65% 
sull’importo totale. Ovviamente, que-
sti due diversi incentivi si applicano 
a differenti interventi: il primo per 
la realizzazione di impianti elettrici, 
idraulici e fotovoltaico con batteria di 
accumulo, il secondo per la sostitu-
zione di impianti termici, con sistemi 
in pompa di calore o caldaie al alta 
efficienza e solare termico”.

Numerosi i servizi che Serel Ener-
gia fornisce alla clientela. “Siamo 
specializzati nella progettazione e 
realizzazione di impianti tecnolo-
gici civili e industriali: impianti 
elettrici, citofonici, di automazione 
e rete dati. Siamo specializzati 
anche in impianti domotici, tec-
nologie atte a migliorare la qualità 
della vita nella casa; su questo 
fronte, ci avvaliamo di un partner 
importante come Vimar”.

Inoltre, Serel Energia opera da 
diversi anni nel settore del fotovol-
taico, offrendo un servizio comple-
to di progettazione, realizzazione 
ed installazione d’impianti; nonché 
nella realizzazione di sistemi di 
riscaldamento e climatizzazione. 
“Per questi ultimi prodotti”, spe-
cifica l’ing. Nappi, “Serel Energia 
studia la soluzione più adatta alle 
esigenze del cliente, attraverso 
un’accurata valutazione del fab-
bisogno termico dell’abitazione”. 
Nuovo settore oggi in espansione 
è quello relativo all’installazione 
di colonnine di ricarica per auto-
mobili elettriche.

Concludono l’offerta di Serel 
Energia le centrali termiche, cuore 
di ogni impianto di climatizza-
zione, sotto forma di sistemi a 
pompa di calore, ibridi e integrati. 
L’eccellenza dei servizi è garantita 
anche da partner importanti come 
Viessmann, Buderus, Unical e 
Galletti.

SERVIZI

Lavorare
in più ambiti
soddisfando sempre
le esigenze del cliente

“Il nostro team, grazie all’espe-
rienza maturata in questi dieci an-
ni”, spiega l’ing. Nappi, “è in grado 
di valutare soluzioni finalizzate al 
risparmio energetico nell’ambito di 
progetti di ristrutturazione. Quando 
un cliente si rivolge a noi, siamo in 
grado di offrirgli una consulenza a 
360°, seguendo ogni passaggio dal-
la progettazione alla realizzazione 
dell’opera”.

Per aiutare i clienti a familiariz-
zare con i loro prodotti, Serel Ener-
gia possiede anche uno showroom: 
“il suo scopo non è primariamente 
la vendita, ma avere un punto dove 
poter illustrare, in modo semplice, 
le tecnologie che andremo ad in-
stallare”.

CONSULENZA

UN TEAM DI ESPERTI

Speciale GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO A CURA DELLA  A. MANZONI & C.

.


